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PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.)   

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è lo strumento attraverso il quale si definiscono le strategie 

culturali, educative ed organizzative dell’Istituto: è uno strumento flessibile che viene annualmente 

aggiornato alla luce delle esigenze emerse relativamente ai nuovi bisogni dell’utenza, alle 

potenzialità del territorio e al continuo confronto tra obiettivi e risultati raggiunti. 

Il Serra si avvale di un Sistema di gestione della Qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 

9001: 2000 che ha avviato, all’interno dell’Istituzione, una riflessione critica sui processi in atto. 

Tale riflessione è finalizzata a migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi erogati 

attraverso l’adozione di procedure precise e riproducibili, la razionalizzazione delle risorse e 

adeguati sistemi per monitorare l’efficacia dei processi.  

La pertinenza e l’attualità della politica della qualità sono peraltro periodicamente verificate 

attraverso un riesame dell’intero sistema.  

LE SEDI DELL’ISTITUTO 

   

Centrale Succursale  Succursale 

Via Trinità delle Monache, 2 

80134 

 

Tel 081 551 29 68 

Fax 081 551 48 88 

Piazza  Gesù e Maria, 25 

80135 

 

Tel/ Fax 081 544 62 17 

 

Vico Troise, 5 al C.V.E. 

80135 

 

Tel /Fax 081 5643043 

 

E-mail :  info@isisserra.it        Cod.Mecc.     nais05200t                               url: www.isisserra.it 

Le sedi dell’I.S.I.S. “A. Serra” sono dislocate lungo il tratto del Corso Vittorio Emanuele che va 

dall’ex Ospedale Militare fino a Piazza Mazzini. 

Nella sede centrale sono ubicati: la presidenza, gli uffici di segreteria amministrativa e didattica e le 

classi dei corsi di studio  IGEA, MERCURIO e del LICEO SCIENTIFICO. 

 Nella  sede succursale di Piazza Gesù e Maria sono ubicate le classi del BIENNIO UNITARIO 

COMUNE  e dei TRIENNI: MATEMATICO SCIENTIFICO , ECONOMICO AZIENDALE              

( ragionieri programmatori )  e  LINGUISTICO MODERNO. 

Nella sede succursale di Vico Troise sono ubicate le classi dell’indirizzo Turistico (I.T.E.R.).      

 

 

mailto:info@itcserra.it
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LE RISORSE STRUTTURALI  

L’Istituto dispone complessivamente di:     

 Presidenza (sede Centrale)  Laboratori per il trattamento 

testi ( sede Centrale - sede Vico 

Troise) 

 Vice-Presidenza: (sede Centrale )   Laboratorio scientifico (sede Centrale ) 

 Spazio scienze (sede Piazza Gesù e 

Maria) 

 Uffici dei fiduciari delle succursali 

(sede Piazza Gesù e Maria - sede Vico 

Troise)  

 Impianto di produzione e 

riproduzione video con sala di regia 

(sede Centrale) 

 Archivio(sede Centrale)  Sistema integrato per video 

conferenza  (sede Centrale ) 

 Sala docenti(sede Centrale - sede Gesù e 

Maria - sede Vico Troise) 
 Biblioteche (sede Centrale - sede Piazza 

Gesù e Maria ) 

 Aule ordinarie (n.°49)  Palestra Scoperta (sede Piazza di Gesù e 

Maria)  

 Aula Magna con sistema di 

riproduzione video ed impianto 

satellitare(sede Centrale) 

  Palestre coperte ( sede Centrale – sede  

Piazza Gesù e Maria - sede Vico Troise ) 

 Laboratorio linguistico multimediale 

collegato in rete locale internet (sede 

Centrale, sede di Piazza Gesù e Maria,sede 

di Vico Troise) 

 Punti di ristoro 

 Laboratori di informatica collegati in rete 

locale e internet ( sede Centrale - sede Piazza 

Gesù e Maria ) 

 

 

LE RISORSE PROFESSIONALI 

 
Dirigente Scolastico prof.ssa Annamaria Ceccoli 

Collaboratore vicario del DS  prof.  Antonio Orlacchio 

Secondo Collaboratore del DS prof. ssa Gabriella Salvadori 

Referente Rapporti Intrascolastici  prof. Vincenzo De Lucia 

Fiduciario succursale di Piazza Gesù e Maria prof.ssa Anna Gloria Corsini 

Fiduciario succursale di Vico Troise prof.ssa Roberta Barone 

Collaboratore alla Gestione della Succursale di Piazza Gesù e Maria prof. Emanuele Cielo 

Collaboratore alla Gestione della Succursale di Vico Troise   prof.ssa Roberta Pennarola 
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AREA DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AL POF 

 
Funzione Strumentale 1  

Gestione del Piano dell'Offerta Formativa  

                                                                                                prof.ssa Maria Rosaria Franciosi 

Funzione Strumentale 2  

Gestione del sistema qualità    

                                                                                                prof. Vincenzo De Angelis 

Funzione Strumentale 3  

Sostegno al lavoro dei docenti e formazione                       

                                                                                                prof.ssa Patrizia Rateni  

Funzione Strumentale 4  

Orientamento e Riorientamento 

                                                                                                 prof.ssa Maria Martorelli 

Funzione Strumentale 5  

Interventi e servizi per gli studenti 

                                                                                                 prof.ssa Anna Maria Giancotti 

Funzione Strumentale 6  

Attività scolastiche esterne  

                                                                                                prof. Massimiliano Romeo  

 

AREA DIDATTICA 
 

Collegio docenti   
 delibera il piano annuale delle attività 

 adatta il calendario scolastico in relazione alle esigenze del POF 

 individua criteri e modalità di valutazione degli alunni , i criteri per il riconoscimento dei crediti ed il recupero dei debiti scolastici 

 verifica annualmente l’efficacia del processo di insegnamento apprendimento 
 

Dipartimenti  disciplinari   
 pianificano il lavoro  annuale  

 promuovono attività di aggiornamento didattico metodologico 

 promuovono iniziative didattiche di tipo extracurriculare aperte al territorio 
 

 Coordinatori Dipartimenti 
 Italiano e Arte     prof.ssa A.  Giancotti 

 Lingue Straniere  prof.ssa M. Martorelli 

 Matematica          prof.     A.  Piscitelli 

 Scienze e Fisica    prof. V. De Angelis 

 Informatica e Trattamento testi  prof. G. Sportelli 

 Storia, Geografia, Diritto, Economia prof.ssa G Romano 

 Economia Aziendale  prof.ssa O. Beltrame 

 Filosofia e Religione  prof. G. Lubrano 

 Educazione fisica      prof. F. Minervini 
 

 

Consigli di classe     
 definiscono gli obiettivi programmatici comuni  

 determinano strumenti di verifica e criteri di valutazione omogenei e trasparenti  

 individuano i collegamenti e le possibili integrazioni tra le discipline 

 aderiscono a iniziative e attività extracurricolari 

 forniscono strumenti concreti per aiutare gli studenti a costruirsi un metodo di studio e di lavoro efficace 

 
 Docenti Tutor 

 curano l'accoglienza degli allievi 

 segnalano con tempestività ai consigli di classe le situazioni di particolari difficoltà da parte di singoli allievi 

 si relazionano con la FS 4 per eventuali casi di riorientamento  

 avvertono tempestivamente le famiglie in caso di ritardi frequenti, assenze saltuarie o continuative, disagi rilevati, scarso profitto 

 si occupano dei problemi relazionali e di socializzazione all'interno della Classe 

 sono disponibili ad incontri e colloqui individuali con i singoli allievi e/o con le famiglie 

 affrontano con le classi le questioni relative all'organizzazione del lavoro scolastico  
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 hanno un dossier personale di tipo diagnostico, in cui si da conto non solo delle difficoltà incontrate dagli alunni, ma anche degli strumenti 

messi in campo per risolvere tali difficoltà  

 affrontano  con la classe questioni relazionali conflittuali e difficili con singoli insegnanti, cercando soluzioni e ricomposizioni  

 promuovono la realizzazione e assicurano il coordinamento dell'insieme delle iniziative programmate dal consiglio di classe 

 assicurano la tempestiva circolazione delle informazioni tra docenti, studenti e genitori della classe  

 segnalano al DS eventuali necessità di convocazione di Consigli di Classe straordinari  

 collaborano al monitoraggio dei vari aspetti del percorso didattico e formativo della classe 

 garantiscono il collegamento con la presidenza , la segreteria didattica e le altre strutture organizzative 

 assicurano  la correttezza delle procedure di scrutinio 

 verbalizzano  i lavori dei CdC 
 

 

CLASSE DOCENTE TUTOR CLASSE DOCENTE TUTOR 

1 A IGEA Belli 3 B MERCURIO Rossetti  

2 A IGEA Amariglio 5 B MERCURIO Marsocci 

3 A IGEA Faldo 1  A SC Canale 

4 A IGEA Giancotti 2  A SC Affatato 

5 A IGEA Ferone 3  A SC Rateni  

1 B IGEA Caputo B 1 A ITER Scalella P 

2 B IGEA Boiano  2 A ITER Mendozza 

3 B IGEA Romano G. 3 A ITER Liberatore 

1 C IGEA Capozzi 4 A ITER Napolitano 

2 C IGEA  Caputo P. 5 A ITER Morabito  

1 D IGEA Rossi  M. 1 B ITER Martorelli 

2 D IGEA Rossi  M. 3 B ITER Nobler  

1 E IGEA Romeo 1 C ITER  

3 A MERCURIO Minervini   

4 A MERCURIO Minervini   

5 A MERCURIO Di Santo   

 

CLASSE DOCENTE TUTOR CLASSE DOCENTE  TUTOR 

1 A  SPER Marino 4 A LM/ B MS Lubrano 

2 A SPER Castellano 5 A LM De Angelis  

1 B SPER Fichera 5 B MS Settembre  

2 B SPER Piscitelli 3 C EA Massa 

1 C SPER Fichera  4 C EA Azzalini  

2 C SPER Maturo 5 C EA Barbati 

1 D SPER Cioffi 3 D EA Bartolucci 

2 D SPER Brancaccio   4 D EA Solombrino  

3 A LM/B MS Perrella 5 D EA Bartolucci   

 Responsabile Alunni diversamente abili: prof.ssa Giovanna Tucci  

 

AREA DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’ORGANIZZAZIONE 

  Consiglio d’istituto: 

          Presidente: sig. Antonino Valvaro 

          Componenti:   

                              Docenti Proff. I. Affatato – R. Barone – B. Caputo – V. De Angelis - M. R. Franciosi – S. Massa –   
                                                      R. Pennarola – P. Scalella.                                               

   ATA :       Sigg. N. Columbro – A. Lippiello   

                              Genitori Sigg. C. Florio – A. Valvaro 
                              Alunni :   
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Giunta esecutiva: 

        Presidente: Dirigente Scolastico  prof. ssa Annamaria Ceccoli  
         Direttore dei servizi generali ed amministrativi : sig.Michele Belfiore  

         Componenti:   

                  Docente: proff.   I. Affatato  
                  Componente ATA:   sig.ra  A. Lippiello     

                  Componente Genitori : sig A. Varvaro 

                  Componente Alunni : sig. S. Liguori 
    

Organo di garanzia 

 accoglie ed analizza ricorsi da parte degli studenti contro sanzioni disciplinari; 

 decide su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito  
                 all'applicazione del Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

 fornisce parere vincolante al D.S. in merito a decisioni relative a reclami proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia  

                 interesse, contro violazioni del Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, anche  

                                   contenute nel Regolamento d'Istituto. 

 
 

         Componenti:   

                  Docenti Proff. W. Castellano, G. Lubrano, A. Corsini, V. Ferone    
                   ATA     Sig.ra  A. Lippiello  

                     

 

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

Membri effettivi: proff. O.Beltrame,M. Rosaria Franciosi, G.Lubrano, G.Schettini.  

Membri supplenti: proff. M. Romeo, V.Ferone. 

Responsabili di Laboratorio 

 Laboratori informatica centrale   prof.ssa E. Rocco 

 Laboratorio informatica succ. Piazza Gesù e Maria  prof.ssa Azzalini 

 Laboratorio linguistico centrale  prof.ssa E. Amariglio 

 Laboratorio linguistico succ. Piazza Gesù e Maria  

 Laboratorio multimediale Vico Troise  prof.ssa R.Barone 

 Laboratori trattamento testi centrale  prof.ssa R. Pomatico 

 Laboratori trattamento testi Vico Troise  prof.ssa R. Pomatico 

 Laboratorio Scientifico centrale prof.ssa M. Rossi 

 Responsabile spazio scienze succ. Piazza Gesù e Maria  prof. V. De Angelis 

 Palestre centrale  prof. F.Minervini 

 Palestre succ. Piazza Gesù e Maria   prof. E. Cielo 

 Palestra succ. Vico Troise prof.ssa  R. Pennarola 

 Biblioteca centrale prof.ssa G. Romano  

 Biblioteca succ. Gesù e Maria  Proff. D.Bartolucci –D. Barbati  – E.Fichera 
 

Responsabile attrezzature informatiche dell'Istituto:  prof. G. Sportelli 

Responsabile graduatorie d’istituto : prof. S. Massa 

Commissione orario proff. A. Corsini- E. Cielo 

Commissione elettorale  proff. G. Lubrano –G. Schettini – sig. R. Di Meo 

Responsabile elaborazione documento P.O.F.    

Servizio di prevenzione e protezione  (rspp)d. lgs. 626/9 (Arch. A. Russo )   

 provvede all’individuazione dei fattori di rischio ed  alla loro valutazione  

 provvede all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro 

 propone i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori e degli studenti 

Responsabile manutenzione centrale     prof. F. Minervini 

 Responsabile manutenzione succ. Piazza Gesù e Maria  prof. G.Schettini 

 Responsabile manutenzione succ. Vico Troise   prof.ssa R. Pennarola 
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AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi Sig. Michele Belfiore 

 Area dei servizi Amministrativo - contabili Sigg.  R.  Padulano-C Scarpa 

 Area   Didattica Sigg F. Iorio - T.Musella – F. Sorice 

 Area  Affari generali Sigg.  P. Scarpa - S. Gallo 

 Area del Personale Sigg.  M. Falcone -  R.Scodes -A. Lippiello 

 

 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA 

 

La programmazione didattico-curricolare coinvolge il Collegio docenti in tutte le sue 

articolazioni ed è uno dei momenti fondamentali che caratterizzano l’attività formativa ed educativa 

dell’ Istituto. Essa è contraddistinta dalla collegialità delle scelte riguardo alla ricerca degli obiettivi  

e dalla puntuale verifica e valutazione dei risultati raggiunti . 

  FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

Il centro dell’interesse su cui converge l’attività educativa del Serra è l’allievo. 

Egli è sostenuto e incoraggiato nelle sue attitudini e vocazioni per partecipare da protagonista, nel 

rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente esterno, al suo processo di crescita culturale, sociale e 

professionale  
Gli obiettivi ed i mezzi  individuati dal Collegio Docenti per poter raggiungere tale scopo sono: 

l’innalzamento del livello culturale, attraverso l’attività didattica curricolare ed extracurricolare, 

 il rafforzamento delle competenze professionali, attraverso esperienze laboratoriali e/o di contatto 

diretto con aziende  e la formazione del cittadino, attraverso attività trasversali finalizzate all’ 

educazione:  alla legalità, alla solidarietà, alla tolleranza, all’accettazione della diversità ma anche 

alla salute e all’ambiente. 

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

La verifica e la valutazione sono parte integrante del processo educativo. 

La verifica permette di monitorare e misurare il livello di apprendimento degli alunni attraverso 

prove scritte, orali, esercitazioni, prove parallele…Le prove sono costruite per facilitare una 

misurazione articolata del raggiungimento degli obiettivi relativi alla fase didattica conclusa. 

Esse sono: diversificate per consentire a tutti gli allievi di esprimere le proprie competenze nel 

modo più aderente alla loro personalità, adeguatamente motivate  e tempestivamente comunicate  

allo scopo di facilitare, nell’allievo, il recupero delle lacune che sono emerse.  

La valutazione è, il momento conclusivo, ma anche, e soprattutto, il punto di partenza per la 

programmazione delle successive attività. 

Al fine di assicurare omogeneità riguardo alle decisioni di competenza dei singoli Consigli di 

classe, il Collegio dei docenti ha fissato i parametri di cui tener conto per la valutazione: 

 situazione iniziale 

 grado di acquisizione dei contenuti  

 grado di acquisizione del linguaggio specifico  

 applicazione delle conoscenze acquisite 

 elaborazione delle conoscenze 

 progressione nell’apprendimento  
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 impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 eventuali debiti formativi pregressi 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta vengono considerati i seguenti elementi: 

 partecipazione attiva e responsabile alla vita della classe 

 rispetto dei compagni di classe , dei docenti e del personale A.T.A. 

 rispetto dell’ambiente scolastico 

 rispetto del regolamento d’istituto 

 presenza di eventuali note disciplinari 

 presenza di eventuali provvedimenti disciplinari 

 regolarità della frequenza 

 

A partire da questo anno scolastico il Ministero della Pubblica Istruzione, ha modificato le norme 

che regolano il passaggio degli allievi della scuola superiore alla classe successiva.  

A giugno, pertanto saranno promossi solo i discenti che avranno raggiunto la piena sufficienza in 

tutte le discipline. Nei confronti degli studenti del triennio, in particolare, il Consiglio di classe 

procederà all’attribuzione del punteggio di credito scolastico. 

 Per gli studenti per  i quali a giugno,  in sede di scrutinio, sarà constatato  il mancato 

conseguimento della sufficienza in una o più discipline, tale da  non comportare un immediato 

giudizio di non promozione,   il Consiglio di classe procederà alla sospensione del giudizio finale. 

L’Istituto comunicherà subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, 

indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i 

voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha 

raggiunto la sufficienza. Contestualmente verranno  comunicati gli interventi didattici finalizzati al 

recupero dei debiti formativi, le modalità e tempi delle relative verifiche. A conclusione dei suddetti 

interventi didattici, il Consiglio di classe, in sede d’integrazione dello scrutinio finale, procederà 

alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso d’esito 

positivo, comporterà l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. 

Nei confronti degli studenti del terz’ultimo e penultimo anno di corso, valutati positivamente in 

sede d’integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di classe procederà all’attribuzione del 

punteggio di credito scolastico. 

Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad 

applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico 

le disposizioni vigenti alla data d’entrata in vigore della legge n. 1/2007.  

 

Le famiglie degli alunni non promossi riceveranno comunicazione scritta della motivazione di tale 

provvedimento. 

 

Per l’assegnazione del credito scolastico che spetta agli studenti del triennio, il Consiglio di Classe 

oltre alla media matematica dei voti, considera:  

 la frequenza 

 l’assiduità dell’impegno 

 la partecipazione alla vita scolastica 

 l’eventuale partecipazione alle attività complementari e integrative 

 i crediti formativi 

  

I crediti formativi sono attribuiti per attività extracurricolari organizzate da Enti e Istituzioni 

riconosciuti sul territorio nazionale, previa esibizione di attestati che accertino  il numero delle ore 

svolte e le competenze acquisite. Tali attività  devono avere, inoltre, i seguenti caratteri:  

 coerenza con l’indirizzo di studi 
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 consistenza dell’esperienza in termini di impegno 

 qualità dell’esperienza 

 ricaduta sull’attività didattica 

    ricaduta sulla formazione personale, civile e sociale  

Il credito formativo concorre all’assegnazione del voto massimo nella banda  di oscillazione 

prevista  dal  Regolamento  degli esami di Stato del Ministero della Pubblica Istruzione 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

L’Istituto attiva interventi di recupero e di sostegno sia per gli studenti promossi nell’a.s. 2006/07 

con debito formativo, sia per gli allievi che,  nello scrutinio intermedio,  abbiano presentato 

insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.  

Sono previsti anche interventi di potenziamento per valorizzare le eccellenze favorendo il successo 

scolastico. Gli interventi sono completamente gratuiti per le famiglie. 

Tali interventi sono organizzati o in orario curricolare (recupero laboratoriale in itinere) o 

extracurricolare (sportelli disciplinari, studio assistito, corsi di recupero). 

Le attività di recupero in orario extracurricolare sono comunicate per iscritto alle famiglie, 

documentate dai docenti e registrate dai Consigli di Classe nelle forme e negli esiti. 

Agli sportelli potranno rivolgersi gli alunni previo appuntamento con il docente, registrato per 

iscritto. 

I corsi di recupero avranno durata dalle 15/20 ore distribuite in incontri della durata di 2 ore 

ciascuno. 

I gruppi di studenti destinatari dei corsi di recupero potranno appartenere anche a classi diverse.  

Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Qualora i genitori o coloro che ne 

esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa di recupero organizzata 

dall’Istituto, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di 

sottoporsi alle verifiche. 

I criteri d’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti saranno in ordine: 

 Docente della classe 

 Docente della disciplina appartenente a classe diversa, ma dello stesso indirizzo 

 Docente della disciplina appartenente alla scuola 

 Docente d’altra disciplina appartenente alla scuola purchè abilitato 

 Docenti esterni  

Per i debiti pregressi, i corsi di recupero si terranno nei mesi di ottobre/novembre 2006/07, mentre 

gli sportelli didattici saranno attivi a partire dal 10 gennaio 2008. Per gli allievi che presentano 

insufficienze gravi in una o più materie dopo lo scrutinio intermedio saranno attivati nel mese di 

marzo sia corsi di recupero che sportelli didattici su indicazione dei consigli di classe. Per quei 

discenti per i quali si è proceduto alla sospensione del giudizio finale, la scuola attiverà,  per tutto il 

mese di luglio, attività di recupero.  

Le modalità di realizzazione delle verifiche sono deliberate dai Consigli di Classe che, in 

relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere 

verifiche scritte o scrittografiche e/o orali.  

Per gli studenti è obbligatorio sottoporsi alle verifiche.   

Le prove per il saldo del debito pregresso  si terranno nel mese di novembre 2007, e nel mese di 

febbraio 2008. 

Le prove per il saldo dei debiti del I quadrimestre si svolgeranno dal 26 marzo al 02 aprile 2008  

Le prove per gli allievi a cui è stato sospeso il giudizio finale saranno effettuate nella prima 

settimana di settembre (01-06) . 

Verrà data comunicazione alle famiglie sull’andamento dei corsi di recupero e sugli esiti delle 

prove di verifica. 
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PERCORSI FORMATIVI CURRULARI 

 

 LICEO SCIENTIFICO  

 

 TECNICO PER IL TURISMO (ITER)   

 

                                                           Triennio GIURIDICO ECONOM. AZIENDALE(IGEA)  

                      

 BIENNIO COMUNE 

                   

                       Triennio RAGIONIERI PROGRAMMATORI 

                         (MERCURIO)   
 

                                                        Triennio LINGUISTICO MODERNO(LM)  

  

  

 BIENNIO UNITARIO                Triennio MATEMATICO SCIENTIFICO (MS) 

            SPERIMENTALE 

                                                  Triennio ECONOMICO AZIENDALE (EA)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

 
Titolo di studio conseguito: diploma di maturità scientifica 

 

Profilo del diplomato 

E’ in possesso di una formazione organica e unitaria, traduce in dimensione scientifica le 

problematiche connesse con le attività umane,ha coscienza del rapporto fra la tradizione 

umanistica e la metodologia scientifica.     

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1
a
  

Classe  

2
a
  

Classe  

3
a
  

Classe 

4
a
  

Classe 

5
a
  

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 3 4 

Latino 4 5 4 4 3 
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Storia 3 2 2 2 3 

Geografia  2 - - - - 

Inglese 3 4 3 3 4 

Filosofia - - 2 3 3 

Matematica   5 4 3 3 3 

Fisica - - 2 3 3 

Scienze - 2 3 3 2 

Disegno e Storia dell’Arte 1 3 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

TOTALI ORE MATERIE 25 27 28 29 30 
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BIENNIO COMUNE AGLI INDIRIZZI IGEA E MERCURIO 

 
 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1
a
  

Classe  

2
a
  

Classe  

Religione/Attività alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 5 5 

Storia 2 2 

Prima lingua straniera 3 3 

Seconda lingua straniera 4 4 

Economia aziendale 2 2 

Trattamento testi e dati 3 3 

Matematica e laboratorio 5
* 5

* 

Scienze della materia e laboratorio 4 4 

Scienze della natura 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Educazione fisica 2 2 

TOTALI ORE MATERIE 36  36  

*  con laboratorio di procedure informatiche. 

 

Al termine del biennio comune l’allievo potrà scegliere tra gli indirizzi triennali:  

 IGEA  

 MERCURIO
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INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE (IGEA) 

 
    Titolo di studio conseguito: diploma di ragioniere - perito commerciale. 

 

Profilo del diplomato 

E’ in possesso di una buona cultura generale, sa utilizzare le tecniche appropriate di 

comunicazione e sa gestire i rapporti di lavoro con l’estero. Le sue competenze spaziano dal 

campo giuridico - amministrativo e delle tecniche gestionali a quello dell’utilizzazione dei 

programmi informatici relativi al suo settore professionale.  

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 3
a
 

Classe  
4

a
 

Classe  
5

a
 

Classe  

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Prima lingua straniera 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Economia aziendale   7(2) 10(2) 9(2) 

Matematica e laboratorio 4(1) 4(1) 3(1) 

Geografia economica 3  2   3   

Diritto ed economia 3 3 3 

Economia politica, scienza delle finanze 3 2 3   

Educazione fisica 2 2 2 

TOTALI ORE MATERIE 34  35  35  

 

 
In parentesi le ore di laboratorio informatico. 
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INDIRIZZO RAGIONIERI PROGRAMMATORI (MERCURIO) 
 

Titolo di studio conseguito: diploma di ragioniere, perito commerciale - programmatore. 

 

Profilo del diplomato 

Ha conoscenza sia delle tecniche d’impiego e funzionamento degli elaboratori elettronici sia 

delle procedure di gestione aziendale e dell’automazione d’ufficio. Sa utilizzare le tecniche più 

appropriate di comunicazione. Le sue competenze spaziano dal campo giuridico-amministrativo 

a quello della creazione di programmi informatici del settore professionale. 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 3
a
 

Classe 
4

a
 

Classe 
5

a
 

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Economia politica, Scienza delle finanze, statistica economica. 3 2 3 

Diritto 3 3 2 

Matematica, calcolo delle probabilità e statistica. 5 (1) 5 (1) 5 (2) 

Economia aziendale 7 (2) 10 (2)  9 (2) 

Informatica generale ed applicazioni della gestione. 5 (2) 5 (3) 6 (3) 

Educazione fisica 2 2 2 

TOTALI ORE MATERIE 34  36  36  

In parentesi le ore di laboratorio informatico. 
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INDIRIZZO TECNICO TURISTICO (ITER) 

 
 Titolo di studio conseguito: diploma di tecnico per il turismo 

 

Profilo del diplomato 

Opera nel settore della produzione, commercializzazione e realizzazione dei servizi turistici, 

all'interno d’Aziende private e d’Enti pubblici. Si occupa sia di turismo d’accoglienza sia di 

turismo in uscita, in Italia e all'estero, con particolare riguardo ai Paesi Europei e del bacino del 

Mediterraneo. Per assicurare tali funzioni e prestazioni il diplomato deve possedere competenze 

di marketing, di progettazione, di consulenza, relazionali, di comunicazione, di 

documentazione. In particolare deve saper utilizzare il computer a fini della produzione, ricerca 

ed elaborazione di dati ed avere padronanza di almeno due lingue straniere. 

INDIRIZZO TECNICO TURISTICO 

(ITER) 

ORARIO 

SETTIMANALE

Biennio 

ORARIO 

SETTIMANALE 

Triennio 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1
a
  

Classe 

2
a
   

Classe 

3
a
 

Classe 

4
a
 

Classe 

5
a
 

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 5 5 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Prima lingua straniera 3 4
*
 4

*
 4

*
 4

*
 

Seconda lingua straniera 5 4
*
 4

*
 4

*
 4

*
 

Terza lingua straniera     4
*
 4

*
 4

*
 

Arte e territorio 2 2 2 2 2 

Matematica e informatica 4 4 3 3 3 

Laboratorio Fisica / Chimica 3 2    

Scienze della materia e del territorio 2 3    

Geografia del turismo     2 2 2 

Economia aziendale 2 2    

Discipline turistiche e aziendali   4 5 5 

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e legislazione turistica    4 3 3 

Trattamento testi e dati 2 2    

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

TOTALI ORE MATERIE 35 35 36 36 36 

*1 ora di compresenza con il docente di conversazione. 
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BIENNIO UNITARIO DEGLI INDIRIZZI SPERIMENTALI 

 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1
a
 Classe 2

a
 Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 

Educazione fisica 2 2 

Italiano 5 5 

Prima lingua straniera   3
*   3

* 

Seconda lingua straniera   4
*   4

* 

Storia 2 2 

Geografia   2 2 

Diritto ed economia 3 3 

Matematica ed elementi d’informatica 5 5 

Fisica   2 2 

Scienze naturali ed elementi di chimica  4 4 

Economia aziendale  1 1 

Arte e Disegno 
1 1 

TOTALI ORE MATERIE 35 35 

        *   1 ora di compresenza con il docente di conversazione  

Al termine del biennio comune l’allievo potrà scegliere tra gli indirizzi:  

 Triennio Economico aziendale 

 Triennio Linguistico moderno 

 Triennio Matematico scientifico. 
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INDIRIZZO ECONOMICO AZIENDALE - RAGIONIERI 
PROGRAMMATORI (EA) 

  

Titolo di studio conseguito: diploma di ragioniere - perito commerciale – programmatore. 

 

Profilo del diplomato 

In possesso di una formazione culturale polivalente, unisce alla capacità di creare, 

modificare e manutenere i programmi informatici, competenze giuridico-amministrative e 

gestionali.  

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 
3

a
 

Classe 

4
a
 

Classe 

5
a
 

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Economia aziendale 7 10 8 

Informatica gestionale       5(2)        4(2)       5(2) 

Diritto 3 2 3 

Economia Scienze delle Finanze 2 2 2 

Lingua inglese   3
*
   3

*
   3

*
 

Matematica statistica e calcolo delle probabilità. 5 5 4 

TOTALE ORE MATERIE 36 36 36 

*1 ora di compresenza con il docente di conversazione.  In parentesi le ore di laboratorio  

  informatico. 
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INDIRIZZO LINGUISTICO MODERNO (LM) 

 

Titolo di studio conseguito: diploma di licenza linguistica. 

 

Profilo del diplomato  

In possesso di una buona cultura di base, ha competenze comunicative in tre lingue 

straniere, oltre che nella lingua madre. E’ in grado di utilizzare la sua formazione anche 

nei rapporti interculturali.  

 

 MATERIE D’INSEGNAMENTO 3
a
  

Classe 

4
a
  

Classe 

5
a
  

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Prima lingua straniera   5
*
   5

* 
   5

* 
 

Seconda lingua straniera   5
* 
   5

* 
   5

* 
 

Terza lingua straniera   5
 *
   5

* 
   5

* 
 

Storia dell’Arte 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 

Matematica ed elementi d’informatica 3 3 3 

TOTALE ORE MATERIE 36 35 36 

*1 ora di compresenza con il docente di conversazione. 
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INDIRIZZO MATEMATICO SCIENTIFICO (MS) 

 

Titolo di studio conseguito: diploma di maturità scientifica. 

 

Profilo del diplomato 

In possesso di capacità ed atteggiamenti volti a ricercare, progettare ed interpretare la realtà, è in 

grado di utilizzare l’informatica per creare sintesi tra ambiti scientifici diversi. 

 

 MATERIE D’INSEGNAMENTO 3
a
  

Classe 

4
a
  

Classe 

5
a
  

Classe 

Religione 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Italiano 4 3 4 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Lingua inglese 3
*
 3

*
 3

*
 

Matematica 4 5 5 

Fisica 3 3 3 

Chimica 4    

Biologia molecolare   3   

Scienze della terra     3 

Informatica 4 5 5 

Diritto ed economia 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 

Disegno e Storia dell’arte 2 2   

TOTALE ORE MATERIE 36 36 35 

*1 ora di compresenza con il docente di conversazione.   
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 
L’Istituto, per arricchire lo sviluppo della personalità degli allievi, creare occasioni di ricerca e di 

approfondimento culturale, organizza attività extracurricolari: 

 iniziative di orientamento in continuità con le scuole medie 

 attività:sportive e teatrali  in lingua straniera;  

 sportelli didattici e  di studio assistito; 

 corsi per: il conseguimento della patente informatica europea(l’Istituto  è  centro 

accreditato Test Center) e per il patentino del ciclomotore,  

 approfondimento delle lingue straniere per l’acquisizione di certificazioni esterne; 

 visite guidate, viaggi d’istruzione e stage 

Docenti e allievi curano anche la redazione del giornale scolastico “Il Serraglio”. 

 

Presso l’Istituto e’ attivo un corso IFTS-CIPE “Tecnico Superiore per lo sviluppo del software” 

rivolto ai giovani diplomati che vogliono operare e collaborare nelle attività di analisi e 

progettazione, manutenzione evolutiva e collaudo delle soluzioni software, sulla base delle 

specifiche individuate utilizzando le metodologie più appropriate. 

 

L’Istituto partecipa al Programma Operativo Nazionale”La Scuola per lo Sviluppo”annualità 

2000/2006 con il corso PON” Il MURETTO VIRTUALE Comunità di pratica e open source” di 50 

ore destinato agli alunni che vogliono imparare a costruire e gestire una comunity. 

 

Il Serra ha presentato, per l’annualità 2007-2013, un Piano Integrato di proposte relative alle Azioni 

dei Programmi Operativi Nazionali “Competenze per lo Sviluppo” FSE e “Ambienti per 

l’apprendimento” FESR a titolarità del MPI- Direzione Generale Affari Internazionali.  

Tale progetto è in linea con le indicazione della UE e del MPI per promuovere, con interventi 

innovativi rivolti ai docenti e agli allievi, le competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, 

nelle lingue straniere, matematica, scienza e tecnologia, competenze sociali).  

  

Inoltre l’Istituto partecipa ai progetti:Educazione alla legalità,Il quotidiano in classe,Olimpiadi 

della Matematica,Cineforum Moby Dick. 

  

NOTIZIE UTILI 

Orario delle lezioni 

Il Consiglio di Istituto, tenuto conto del disagio sofferto da moltissimi alunni che provengono da 

zone molto lontane dall’Istituto e considerato il gravoso monte-ore settimanale delle lezioni, ha 

previsto il seguente orario: 

Inizio lezioni    ore 7.55 

Durata delle prime quattro ore  60 minuti 

Durata delle ore successive   55 minuti 

Il sabato le ore saranno tutte di 60’e le lezioni termineranno alle ore 12.00. 

Calendario scolastico 

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente: 

   Inizio delle lezioni: 17 settembre 2007; 

 festa del Santo Patrono: 19 settembre; 

 festa di tutti i Santi: 1 novembre; 

 Immacolata Concezione: 8 dicembre; 
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 vacanze natalizie dal 24/12/07 al 06/01/08 e pasquali dal 20/03/08 al 25/03/08  

 anniversario della liberazione: 25 aprile; 

 festa del lavoro: 1 maggio; 

 festa nazionale della Repubblica: 2 giugno; 

Termine delle lezioni:  07 giugno 2008. 

L’anno scolastico è ripartito in due quadrimestri, al termine dei quali si procede alle operazioni di 

scrutinio.  

Rapporti scuola-famiglia 

I tutor di classe rappresentano l’anello di congiunzione tra le famiglie e l’Istituzione; individuano 

i casi di difficoltà e attivano interventi tempestivi . 

Per la comunicazione con le famiglie è previsto sia l’invio  di  lettere di convocazione   per 

situazioni problematiche, sia  la realizzazione di  incontri antimeridiani su istanza dei singoli 

docenti e/o dei genitori. Inoltre sono programmati tre incontri pomeridiani con tutti i docenti del 

consiglio di classe: nei mesi di Novembre e di Aprile per la consegna delle valutazioni 

bimestrali, nel mese di Febbraio per la consegna delle pagelle .  

Nell’ultimo mese  non sono più consentiti colloqui  tra insegnanti e genitori.   

Per quanto riguarda le altre regole e statuti della scuola, si rimanda al Regolamento d’Istituto. 

Orario di apertura al pubblico dell’ufficio di segreteria didattica. 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 8: 30 - 11: 30 

Mercoledì e Venerdì 14,30 - 16,30 

Orario di ricevimento  del Direttore dei Servizi Amministrativi: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9:00 - 12: 00 

 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO  

  

Nell’organizzazione e nello svolgimento della sua attività l’I.S.I.S. “A. Serra”, s’ispira ai principi 

ed ai valori d’uguaglianza, libertà, democrazia e solidarietà che sono alla base della Costituzione 

Italiana, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea.            

                                                                                                                               

GLI STUDENTI 

Gli alunni sono tenuti a frequentare assiduamente la scuola; la regolarità della frequenza è 

controllata dalla scuola che istituisce interventi di prevenzione allo scopo di limitare i fenomeni 

dell’evasione e della dispersione scolastica.  

Gli alunni devono rispettare tutto il personale della scuola, che a sua volta dovrà trattare gli alunni 

rispettandone le personalità.  

Gli alunni sono tenuti a rispettare i locali e le suppellettili; eventuali danni prodotti saranno 

addebitati ai responsabili. In caso di responsabili minorenni i danni saranno addebitati ai rispettivi 

genitori.  
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Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.  

 

 

RITARDI E ASSENZE 

Il portone della scuola sarà aperto alle ore 7,50 per permettere l’accesso agli alunni e sarà chiuso 

alle ore 8,00. Gli alunni si recheranno tempestivamente in aula per consentire il regolare inizio delle 

lezioni. 

Solo per gravi e comprovati motivi sarà consentito l’ingresso alla II ora agli alunni ritardatari, 

previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.  Tale ritardo 

verrà registrato in vicepresidenza. L’ingresso alla II ora può essere consentito fino a cinque volte 

nel primo quadrimestre, solo quattro volte nel secondo quadrimestre. Al sesto ritardo (per il primo 

quadrimestre) o al quinto ritardo (per il secondo quadrimestre) gli alunni verranno rimandati a casa 

(previa comunicazione telefonica alle famiglie degli alunni minorenni).  

L’ammissione alla seconda ora sarà annotata nell’apposito spazio sul registro di classe dal docente 

presente in classe che controllerà inoltre, per i ritardatari, l’avvenuta giustifica d’eventuali assenze 

nei giorni precedenti.  

Le assenze devono essere giustificate da un genitore dell’alunno minorenne o da chi eserciti la 

patria potestà, il giorno stesso del rientro a scuola utilizzando l’apposito libretto, rilasciato dalla 

scuola. Non sono ammesse giustifiche su libretti relativi a precedenti anni scolastici.                                                                                             

Il Dirigente Scolastico può, nonostante tale giustificazione, ritenere non giustificate le assenze, i cui 

motivi risultino irrilevanti o inattendibili. In tal caso il Dirigente Scolastico inviterà il padre o chi ne 

fa le veci in Presidenza per avere chiarimenti sulle ragioni dell’assenza. 

La giustifica d’assenze continuative superiori a 5 giorni deve essere obbligatoriamente 

accompagnata da certificazione medica attestante che l’alunno può essere riammesso a scuola.  

Le assenze collettive devono essere giustificate con le stesse modalità di quelle individuali,  

La mancata giustifica delle assenze sarà annotata dal docente sul registro di classe per la successiva 

comunicazione alle famiglie o per eventuali ulteriori provvedimenti.  

Il tutor della classe comunicherà alle famiglie sia le frequenti assenze saltuarie ,sia le assenze 

superiori a 7 giorni consecutivi. 

Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate sono sospese dal mese di Maggio.  

In caso d’assenza del docente dell’ultima/e ora/e di lezione e d’impossibilità per la scuola di 

predisporre sostituzione, la classe è autorizzata ad uscire in anticipo previa annotazione sul registro 

di classe da parte del Dirigente Scolastico o di un docente da lui delegato.  

E’ fatto espresso divieto agli alunni di uscire dalla scuola durante lo svolgimento delle attività 

didattiche senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un docente da lui delegato.  

 

        INTERVALLO E USCITA DURANTE LE LEZIONI 

E’ consentita una breve uscita dalla classe a partire dalla 2^ ora, a non più di un alunno per volta.   

Durante il cambio d’ora non è consentito agli alunni allontanarsi dalla classe.  



 Pagina 23 di 26 

 L’accesso al punto di ristoro è consentito a partire dalla 2^ ora e comunque mai durante il cambio 

d’ora.  Non è permesso trattenersi nei corridoi, presso la bouvette o macchine distributrici. 

L’accesso ai laboratori o alle palestre o aule speciali dovrà avvenire sotto il controllo del docente 

dell’ora che avrà cura, dopo aver effettuato l’appello in aula, di portare con sé il registro di classe e 

di riaccompagnare gli allievi in aula al termine dell’attività.  

Il trasferimento d’alunni, in orario curricolare, da un plesso all’altro dell’istituto potrà avvenire solo 

sotto il controllo di personale A.T.A. o di un docente.  

L’uscita anticipata degli alunni può avvenire solo per gravi e comprovati motivi, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un docente da lui delegato.                                                                                                                                               

Gli alunni minorenni potranno uscire in anticipo rispetto al normale orario delle lezioni solo se 

prelevati da chi esercita su di loro la patria potestà.  

 

 

DIRITTI E DOVERI  

È fatto divieto a tutti di fumare nei locali della scuola: aule, corridoi, servizi, atrio ed uffici. Il 

Dirigente Scolastico nominerà un responsabile che notificherà la multa ai trasgressori.  

I telefoni cellulari non devono essere visibili in classe durante le lezioni e devono restare spenti. Lo 

studente sorpreso a telefonare, inviare messaggi, ricevere e /o fare foto con il telefonino è soggetto a 

sanzione disciplinare. 

Gli studenti hanno diritto a -  

 organizzare assemblee secondo le modalità stabilite dalla legge ai sensi del DL 16/04/94 

 organizzare gruppi di studio, in orario extrascolastico, da concordare con i Consigli di classe 

interessati, per l’approfondimento di particolari problematiche di carattere culturale.  

 partecipare a progetti extracurriculari da svolgersi in orario extrascolastico, approvati dal 

collegio dei docenti.  

 rivolgere al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto richieste di attività di ricerca, 

seminari, gruppi di lavoro su tematiche di carattere culturale, scientifico, artistico.  

 essere ascoltati prima che venga preso qualsiasi provvedimento disciplinare nei loro 

confronti.  

 avere esaurienti informazioni sul proprio andamento scolastico.  

 una valutazione trasparente 

 la tutela della privacy. 

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato Studentesco 

d’Istituto, cui partecipano tutti i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d’Istituto.  

Il Comitato Studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio 

d’Istituto. Il Comitato Studentesco può chiedere al Dirigente Scolastico, che stabilirà data e orario, 

di riunirsi nei locali della scuola per discutere su tematiche di rilevanza culturale o della vita 
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scolastica, nella richiesta scritta va indicato l’ordine del giorno.                                                                                                                           

Il Comitato degli studenti potrà essere ascoltato dagli organi direttivi dell’Istituto su problematiche 

che riguardano la vita della scuola e potrà avanzare proposte e suggerimenti agli stessi allo scopo di 

migliorare la qualità del servizio scolastico.  

Le assemblee degli studenti sono l’occasione di partecipazione democratica per approfondire 

problemi della scuola e della società.                                                                                                       

Le assemblee studentesche possono essere di classe o d’istituto.                                                                      

E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea d’istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, 

delle ore di lezione di un’intera giornata scolastica e la seconda di due ore.                                                                                  

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.                                                               

La data di convocazione e l’ordine del giorno delle assemblee, sia di classe che d’istituto, devono 

essere presentati al Dirigente Scolastico.                                                                                                                

Alle assemblee di classe o d’istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo 

delegato, i docenti che lo desiderino.                                                                                                                           

Gli studenti hanno il compito di garantire il regolare svolgimento dell’assemblea mediante servizio 

d’ordine da essi stesso organizzato.                                                                                                                      

L’assemblea deve svolgersi comunque nel rispetto delle norme disciplinari generali.                                          

Il Dirigente Scolastico ha potere d’intervento nel caso di violazione del regolamento o qualora 

verifichi l’impossibilità di un ordinato svolgimento dell’assemblea.                                                                           

L’assemblea d’istituto per mancanza di spazio può avvenire in plessi diversi.                                                

L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o su 

richiesta del 10% degli studenti.                                                                                                                     

L’assemblea d’istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in 

visione al Consiglio d’Istituto.                                                                                                                                       

Il Comitato Studentesco, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti.                                                                                                                                                                

Alle assemblee d’istituto ed in numero non superiore a 4, può essere chiesta la partecipazione, 

previa autorizzazione del Consiglio d’Istituto, d’esperti di problemi sociali, culturali, artistici, e 

scientifici, oggetto delle tematiche dell’ordine del giorno.                                                                                                 

L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe degli studenti.              

L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana.                        

Nelle assemblee di classe i rappresentanti di classe, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, 

garantiscono l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.                                                                                          

Le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate su richiesta degli studenti per lo 

svolgimento d’attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo.                                                                                         

Gli studenti hanno il diritto di utilizzare appositi spazi per l’affissione delle convocazioni delle 

assemblee e di documenti presentati in esse, sempre che in tali documenti non sia violata la dignità 

dei singoli ed il decoro dell’istituzione.  

I GENITORI 

I genitori di tutti gli alunni sono parte integrante della comunità scolastica.  

I genitori hanno diritto di essere informati circa il livello raggiunto dai loro figli nel percorso 

formativo. La scuola facilita i rapporti dei docenti con le famiglie e gli studenti mediante incontri 

individuali e collegiali.  

In caso di comportamenti scorretti degli alunni, i genitori dei responsabili hanno il dovere di 

presentarsi alla convocazione del Dirigente Scolastico. Gli alunni non accompagnati non saranno 

ammessi in classe. 
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I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei genitori 

dell’Istituto.                                                                                                                                                                                       

I genitori degli alunni possono riunirsi nei locali della scuola in assemblea di classe o d’istituto.                     

 

DISCIPLINA  E SANZIONI 

L’alunno è soggetto, all’interno della comunità scolastica, di diritti e di doveri, così come sancito 

nello Statuto delle studentesse e degli studenti, legge dello Stato e parte integrante del regolamento 

d'Istituto.  

Lo studente è tenuto al rispetto del presente Regolamento d'Istituto, di cui dovrà prendere visione 

all’atto dell’iscrizione.                                                                                                                                                                                                                                            

Il rispetto dei doveri sarà richiamato ogni volta che si ritiene necessario per migliorare nel giovane 

la consapevolezza e la responsabilità della costruzione del proprio progetto di vita e, dunque, dei 

comportamenti assunti e delle scelte effettuate. 

Qualora le inadempienze da parte dello studente siano tali da prevedere sanzioni disciplinari, va 

sottolineato, comunque, il loro valore educativo. Si privilegeranno, quindi, là dove possibile, tipi di 

sanzione tendenti ad accrescere la conoscenza della comunità scolastica, delle relazioni interne e dei 

suoi rapporti con l’esterno, affinché il giovane possa sentirsi parte attiva di questa comunità 

sviluppando il senso d'appartenenza. 

Le eventuali sanzioni disciplinari ed il loro esito successivo, in termini di maggiore o minore 

consapevolezza, concorrono alla valutazione sul raggiungimento o meno degli obiettivi educativi 

definiti dall’istituzione scolastica.   

Sono sanzionati con ammonizione orale i seguenti comportamenti non regolamentari: 

Disturbo del regolare andamento della lezione;  

Disimpegno nello studio;  

Inadempienza alle regole scolastiche;  

Ritardi ingiustificati;  

Incuria per le strutture scolastiche e per la pulizia dei locali; 

Sono sanzionati con ammonizione scritta, convocazione dei genitori o di chi esercita la patria 

podestà, riparazione del danno i seguenti comportamenti non regolamentari: 

Violazioni dello Statuto e del regolamento;  

Atti che turbino il regolare andamento delle lezioni;  

Frequenza irregolare dei corsi: assenze numerose ed ingiustificate;  

Lievi danni derivanti da incuria arrecati alla struttura scolastica ed alle attrezzature; 

Assenze di massa senza valida motivazione. 

Sono sanzionati con allontanamento temporaneo da 1 a 5 giorni i seguenti comportamenti non 

regolamentari: 

Reiterarsi dei casi precedentemente previsti; 
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Atti che turbino il regolare andamento della scuola.  

Sono sanzionati con allontanamento temporaneo da 5 a 10 giorni i seguenti comportamenti non 

regolamentari:  

Atti lesivi dell’incolumità fisica di pari;  

Danni volontari a strutture ed attrezzature scolastiche, specie se trattasi di strutture relative alla 

sicurezza. 

Sono sanzionati con allontanamento temporaneo da 10 a 15 giorni i seguenti comportamenti non 

regolamentari:  

Offese alla morale ed oltraggio all’Istituto ed al personale che opera nella scuola;  

Offese alla dignità personale, ai credi religiosi ed alle istituzioni; 

Atti lesivi dell’incolumità fisica di docenti, personale amministrativo e ausiliario; 

L’allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica (art. 4 comma 9 DPR 24/06/98 n. 249) 

può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle 

persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al 

permanere della situazione di pericolo.                                                                                                                                      

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria (art. 4 comma 10 DPR 24/06/98 n. 249) i servizi sociali o la 

situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella 

comunità scolastica d’appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, 

ad altra scuola. Le sanzioni (art. 4 comma 11 DPR 24/06/98 n. 249) per le mancanze disciplinari 

commesse durante la sessione d’esame sono applicabili anche ai candidati esterni.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME ARRIVARE ALL’ISTITUTO 

 


